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Prot. Gen. n. 

Ordinanza n.       
 

IL SINDACO 
 

 
Rilevato che con l’avvenuta stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la 
fuoriuscita dai nidi bianchi di seta delle larve mature ed urticanti della nota “processionaria  del  
pino”  (Traumatocampa  pityocampa); 
 
dato  atto,  che  ai  sensi  dell’art. 1 del  Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali del  30  ottobre  2007,  la  lotta  contro  la  processionaria  del  pino  è obbligatoria  su  tutto  
il  territorio  nazionale  poiché  costituisce  una  minaccia  per  la  produzione  o  la  sopravvivenza  di 
alcune specie arboree; 
 
rilevato che le forme larvali adulte possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono 
o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli larvali sono fortemente urticanti 
e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto 
in soggetti particolarmente sensibili;  
 
ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione di fenomeni di infestazione e quindi di 
difesa della popolazione;  
 
fatto presente che l’Amministrazione Comunale provvederà all’esecuzione degli interventi di lotta 
nelle aree di proprietà comunale e  che,  affinché  i  trattamenti  possano  avere  efficacia,  sono  
necessari  interventi  anche  sulle  aree private, a cura e spese dei proprietari;  
 
visto il D.M. 30/10/2007;  
visto l'art. 50 comma 5) del Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;  
visto l’art. 14 – Salvaguardia fitopatologica e l’allegato N del Regolamento comunale approvato con 
D.C.C. n°53/2012;  
vista  l’annuale comunicazione  dell’ASL  Varese – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, nel 2013 
pervenuta con   P.G.N. 9544/2013;  

 
 

ORDINA 
 

• a tutti i proprietari  o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul  territorio  

comunale  di  effettuare,  entro  10  (dieci)  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  

ordinanza, l’esecuzione delle opportune  ispezioni  sui propri alberi, al  fine  di  accertare  la 

presenza macroscopica dei tipici nidi bianchi  della  Processionaria del  Pino, solitamente 

presenti sulle parti apicali ed assolate delle chiome degli alberi maggiormente soggetti  
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all’attacco parassitario quali il Pino nero d’Austria, il Pino corsicano, il Pino silvestre, 

raramente i Pini mediterranei da pinoli e marittimo, Pino strobo americano e Cedro 

dell’Himalaia ed altri congeneri;   

• la rimozione, la distruzione meccanica e/o l’abbruciamento a terra dei nidi di processionaria   

entro e non oltre il 30/04/2013, con costi a carico del/i proprietario/i dell’area/e e 

rivolgendosi a personale idoneamente attrezzato, con assoluto divieto di depositare i nidi di 

processionaria nelle varie frazioni di rifiuti; 
 
 

INVITA 
 

• tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul  territorio  comunale  

ad effettuare, a carico degli alberi reiteratamente soggetti alla colonizzazione dell’insetto, 

preventivi interventi di lotta biologica sulle larve giovani e sensibili a tale forma d’intervento 

fitosanitario, ovvero a carico delle larve immature  poco visibili presenti sulle chiome da fine 

agosto ai primi di settembre, mediante irrorazione della chioma con formulati a base di un 

bacillo tossico solo per le larve (Bacillus thuringiensis var.”Kurstaki”);  

• tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi  private sul  territorio  comunale 

ad incrementare la presenza di uccelli attivi predatori delle larve dai nidi (cince) oltre che 

verificare la possibilità di intervenire con altre tecniche di lotta biologica di prevenzione e 

contenimento della processionaria;   

• a prendere contatti informativi c/o l’Attività Verde Pubblico del Comune di Varese, l’ASL – 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Varese, Servizio Fitosanitario Regionale;  

    

 
DISPONE  

 
• di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art 7 

bis del D.lgs 267/2000 per i trasgressori del presente provvedimento, fatte salve diverse 

disposizioni legislative di settore;  

• l’invio di copia del presente provvedimento: 

 
a. all’Area XI – Guardie Ecologiche Volontarie per la vigilanza sull’osservanza della 

presente Ordinanza e gli eventuali accertamenti sanzionatori; 
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b. all’Area V – Polizia Locale  per la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza 
e gli eventuali accertamenti sanzionatori; 

c. alla Segreteria Generale  per la pubblicizzazione da effettuarsi sul sito internet del 
Comune di Varese al seguente indirizzo: www.comune.varese.it; 

d. all’ufficio Stampa ed all’Ufficio Comunicazione per l’adeguata diffusione presso gli 
organi di stampa e le emittenti radio- televisive locali;  

e. all’ASL Varese –  Servizio Igiene e Sanità Pubblica via Ottorino Rossi, 9- Varese per 
conoscenza; 

f. a Regione Lombardia –Direzione Generale Sanità – Governo della Prevenzione e 
Tutela Sanitaria e a Regione Lombardia Servizio Fitosanitario Regionale con sede a 
Milano – P.zza Città di Lombardia, 1 per conoscenza; 

g. al Prefetto di Varese per conoscenza; 
h. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per conoscenza. 

 
 

DEMANDA  
 

• alle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Varese 

• alla  Polizia Locale  

 

la vigilanza per l’osservanza della presente Ordinanza e gli eventuali accertamenti sanzionatori .  
 
  

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e 

centoventi giorni dalla notifica. 
 

 

 

Varese, 10/04/2013  
 
 

IL SINDACO 

Avv. Attilio Fontana 


